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Febbraio 2015 

Con l’austero e suggestivo rito delle Ceneri si riapre per la Chiesa il 
tempo della Quaresima, “tempo di grazia” e di rinnovamento perso-
nale e comunitario. 
Nel Messaggio per la Quaresima che papa Francesco ha fatto giun-
gere alla Chiesa, dal significativo titolo “Rinfrancate i vostri cuo-
ri ” (Gc 5,8), egli mette in guardia dal pericolo dell’indifferenza che 
molti vivono di fronte alle sofferenze e alle ingiustizie di cui sono 
vittime tanti fratelli, finendo per chiudersi nel proprio egoismo. 
Questa indifferenza, dice papa Francesco, ha preso oggi una dimen-
sione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di globalizzazione 
dell’indifferenza. Per reagire a questo stato di cose e per non rasse-
gnarsi alla sconfitta, il papa richiama tutti ad un rinnovato e neces-
sario cammino di rinnovamento del cuore, per aprirlo ad accogliere 
l’amore che incessantemente Dio vi riversa. In questo cammino la 
Chiesa è coinvolta in maniera determinante, secondo la suggestiva 
immagine che Francesco usa per descriverla. In Gesù Cristo si apre 
definitivamente la porta tra Dio e l’uomo, tra cielo e terra. E la 
Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la 
proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la te-
stimonianza di fede che si rende efficace nella carità.  
E’ un’immagine bellissima. E aiuta la Chiesa a prendere coscienza 
della sua missione nel mondo che tende sempre di più a chiudersi in 

“rinfranca  

il tuo cuore” 



se stesso e a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel 
mondo e il mondo in Lui. La Chiesa è chiamata perciò alla fedeltà a 
questa missione, anche se questa mano viene respinta, schiacciata e 
ferita. 
Nell’invitare il popolo di Dio a desiderare e coltivare tale rinnova-
mento, il papa propone tre passi biblici su cui meditare e da cui trar-
re la forza per mettere in atto la trasformazione del cuore che solo la 
parola efficace di Dio è capace di attuare. 
Nel primo passo: “Se un membro soffre, tutte le membra soffro-
no” (1Cor 12,26), l’intera Chiesa è stimolata a vivere concretamente 
il mistero della comunione che la unisce alla Chiesa dei santi come 
alla concreta vita di ogni suo membro; per cui la sofferenza di uno 
diventa la sofferenza dell’intero corpo, e la gioia di uno diventa la 
gioia di tutti. 
Nel secondo passo: “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) è chiamata in 
causa la vita delle parrocchie e delle singole comunità, spronate a 
diventare isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza, 
verificandosi su domande impellenti: Si riesce a sperimentare di far 
parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide 
quanto Dio vuole donare? Un corpo che conosce e si prende cura 
dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un 
amore universale che si impegna lontano dal mondo, ma dimentica 
il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa? 
Il terzo passo: “Rinfrancate i vostri cuori!” (Gc 5,8) coinvolge cia-
scuno di noi personalmente, perché reagendo alla spirale di paura e 
di impotenza causata dalle sconvolgenti immagini di sofferenza di 
cui siamo saturi, possiamo percorrere con decisione l’impegnativo 
percorso di formazione del cuore a cui ci richiama la Quaresima, 
con la gioia della preghiera, con la concreta carità verso i fratelli più 
poveri, bisognosi e sofferenti, e con la presa di coscienza delle no-
stre fragilità per non cedere alla tentazione di pensare che possiamo 
salvarci da soli. 
Buon cammino. 

 
                                                                                

                                                                                don Giuseppe 



CALENDARIO 
FEBBRAIO 2015 

 

GIORNI FERIALI: S. MESSA ore 17,30  
SABATO: S. Messa festiva ore 18,00 
DOMENICA: SS. Messe ore 10,30 - 18,00 
GIOVEDI’: dopo la Messa ADORAZIONE EUCARISTICA 
           (durante l’Adorazione disponibilità per le Confessioni) 
CONFESSIONI: ogni giorno alle ore 17,00 

Giovedì 5: Ore 19,00 Incontro del Vescovo con i Consigli Pa-
storali parrocchiali della Forania di Leuca presso la Basilica  
 

Venerdì 6: Al mattino visita e comunione agli ammalati. 
 

Sabato 7: Ore 19,30: Incontro dei Giovani sulla Vita Consa-
crata. Oratorio di Alessano. 
 

Dal 9 all’11 Il parroco partecipa agli esercizi spirituali per i 
sacerdoti della Diocesi presso l’Abbazia di Noci (BA).  
 

Venerdì 13: al mattino Ritiro spirituale del clero (Basilica).   
 

Mercoledì 18: Le sacre Ceneri, inizio della Quaresima. 
(Giornata penitenziale di astinenza e digiuno)  
Ore 17,30 S. Messa e imposizione delle ceneri.  
 
 
 
 

23-27 febbraio:  
Ore 18,00-20,30 Auditorium Benedetto XVI Alessano 

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA  
 
Durante la settimana teologica la Messa feriale si celebra alle 
ore 8,00. 
 
 
 
 

 

Attività pastorali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO  

PARROCCHIALE  

A TORINO  

PER L’OSTENSIONE  

DELLA SANTA SINDONE 
 

30 APRILE - 3 MAGGIO 2015 

 

Costo € 325,00 a persona 

 

 

 
Informazioni e prenotazioni presso il Parroco 

0833 758035 / 339 1755317 


